
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2014, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 15.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Stramenga, Cirillo, La Morgia,
d’Aloisio, Di Silvestre e Febbo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 15.45
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
ORE 16.00
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
ORE 18.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/13 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
9) ESPOSTI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 23.3.14

N. 71/13 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 19.3.14

N. 72/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 21.3.14

N. 73/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 21.3.14

N. 76/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 22.3.14

10) ODM: INTEGRAZIONE DELIBERA 27.2.14 VALUTAZIONE MEDIATORI
11) ACCORPAMENTO SPORTELLI CANCELLERIA E INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI
12) SERVIZIO CANCELLERIA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFESE D’UFFICIO E PATROCINIO

NON ABBIENTI
13) RICHIESTA DELLA FONDAZIONE F.A. DI RIMBORSO SPESE P.Q.M.
14) ESPOSTO 28.2.14 DI *
15) RICHIESTA 27.2.14 DOTT. * DI ACCESSO ATTI
16) COMUNICAZIONE AVOCAT *
17) ORDINE AVVOCATI CROAZIA: CONVENZIONE
18) DELIBERE ASSEMBLEARI DI LECCE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
19) COMUNICAZIONE TAR PESCARA SU COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO
20) VARIE ED EVENTUALI



Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
Assume le funzioni di Segretario il Cons. Cappuccilli.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (6.3.14), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Di Cesare Giulia, Gabriele Luisa, De Grandis
Daniele, Di Federico Francesca, Squartecchia Massimo, Palmitesta Simona.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 16,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Squartecchia, che assume le funzioni di Segretario,
Stramenga e d’Aloisio.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 5).
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dall’Unione Nazionale delle Camere Civili,
unitamente al Centro Studi dell’Avvocatura Civile Italiana, avente ad oggetto l’organizzazione in Roma (con la
collaborazione di CNF, Associazione Italiana fra gli Studiosi del processo civile e Associazione Nazionale
Magistrati) per i prossimi giovedi 13 e venerdi 14 marzo 2014 del “Terzo Rapporto sulla Giustizia Civile in
Italia”. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 16,50 esce il Cons. Cappuccilli.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara comunicazione sulla fissazione della data
del 02.05.14 per la sperimentazione del procedimento civile telematico. Il Consiglio prende atto della
comunicazione del Presidente del Tribunale e delibera di darne diffusione agli iscritti, facendo presente agli
stessi che, a causa della mancata conferma dei lavoratori socialmente utili e della malattia di alcuni addetti alle
cancellerie, si prevedono particolari difficoltà nell’accesso agli sportelli. In considerazione di ciò, al fine di
evitare il formarsi di lunghe file, si invitano e sollecitano gli iscritti all’invio telematico degli atti e, in
alternativa, al deposito degli stessi presso lo sportello attivato nella Segreteria dell’ODM, ricordando che
l’accesso agli sportelli non è consentito per informazioni che sono acquisibili dal sistema Polisweb, anche
tramite l’accesso gratuito dal portale pst.giustizia.it.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila proposta tabellare per il
triennio 2014 – 2016 con richiesta di eventuali osservazioni da depositare presso il Consiglio Giudiziario entro
10 giorni dalla comunicazione e cioè entro il 22.03.2014. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il Cons.
Corradini ad esaminare la proposta e a riferire alla prossima seduta.
d) Il Presidente riferisce sulla nota via e-mail del 12.03.2014 avente ad oggetto “proposta testo per law firm
cinese” pervenuta dall’avv. Maurizio De Nardis. Il Consiglio, letta la bozza del testo della lettera di
presentazione allegata alla e-mail, la fa propria e delega il Presidente alla sua sottoscrizione.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Consiglio Giudiziario convocazione per il 25.3.2014. Il Consiglio
prende atto.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta, in data 12.3.14, richiesta della sig.ra * di un tentativo di
conciliazione con l’avv. *. Il Consiglio, preso atto, delega il Cons. Manieri.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Izzi Valentina, come da separato e distinto

provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente
verbale;

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Del Bono Marco su domanda del 7.3.14 e D’Angelo Sandra su
domanda del 12.3.14;

c) dichiarare decaduti dal patrocinio i dottori Cantoro Sabrina, Di Clemente Alessandro, Gerina Francesca,
Mammarella Mario, Morena Vito, Ranieri Emanuela, Tarantelli Marialba, Verna Erminia, ferma restando
l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati.



A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 7), 8).
Alle ore 17,05 esce il Cons. Di Girolamo e rientra il Cons. Cappuccilli.
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 11.3.2014, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, delibera
di concedere un ulteriore termine di giorni 30 per il deposito della certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 10.3.2014, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un ulteriore
termine di giorni 50 per precisare se il rito è congiunto o contenzioso e indicare eventuali circostanze di
fondatezza e prova, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 7.3.2014, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 5.3.2014, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi da proporre nei
confronti dell’*, *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 12.3.2014, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del diritto all’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dello stato di persona handicappata
in situazione di gravità da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per corresponsione delle differenze retributive e delle
spettanze retributive non corrisposte da proporre nei confronti degli eredi della sig.ra * dinanzi la sezione lavoro
del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promossa dal coniuge *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei



requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per revoca e/o modifica del provvedimento impositivo di
misure interdittive da proporre nei confronti del Questore della Provincia di Pescara dinanzi al Giudice di Pace
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al decreto ingiuntivo per pagamento somma da proporre nei confronti di
* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del
condominio * di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente alla intimazione di sfratto per finita locazione proposta da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 10/03/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente alla modifica ex art. 710 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripristino pensione INAIL, con arretrati e revoca
richiesta restituzione somme ricevute da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro
del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione
consensuale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promossa dal coniuge *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per dichiarazione di paternità della minore * da proporre
nei confronti degli eredi di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per amministratore di sostegno da proporre dinanzi al Tribunale
di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme da proporre nei confronti della *
dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge; delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge; delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per differenze retributive da proporre nei confronti della
* dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, delibera di concedere un
termine di 15 gg. per integrare con indicazione del reddito percepito nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara., ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Febbo, rilevato che risulta
presentata altra identica istanza n. * (nella quale viene indicato diverso difensore); considerato che nell’istanza
n. * risulta prodotto il provvedimento di omologa della separazione; delibera di riunire l’istanza n. * alla n. *; di
ritenere superata la richiesta di integrazione assunta in merito all’istanza n. *; di richiedere all’istanta di produrre
certificato di stato di famiglia aggiornato alla data dell’11.3.2014 con termine di giorni quindici per la
produzione.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto da proporre nei confronti della
* dinanzi al Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Alle ore 17,20 rientra il Cons. Di Girolamo ed esce il Cons. d’Aloisio.
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013, totalmente sino al compimento dell’anno di

vita della figlia, ossia dal 1.1.2014 al 9.7.2014 e parzialmente nella misura del 50% sino al 9.7.2016, data di
compimento del terzo anno di età della/o bimba;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia dal
1.1.2014 al 1.5.2014;



- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia dal
1.1.2014 al 1.10.2015;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia dal
1.1.2014 al 22.9.2014;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del primo figlio, ossia
dal 1.1.2011 al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 al 2.5.2014 per il secondo figlio;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del secondo figlio,
ossia dal 1.1.2014 al 29.3.2014.

L’avv. * chiede esenzione per il triennio in corso per motivi di salute, come da documentazione che si riserva di
esibire in caso di richiesta. Il Consiglio, preso atto ed essendo note le ragioni di salute, delibera di esonerarlo
totalmente per l’anno formativo 2014.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense di
accreditamento, in materia “obbligatoria” dell’incontro di formazione per i mediatori iscritti per il giorno
18.3.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 2 crediti
formativi in materia di diritto civile.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Avv. *, delibera di attribuire nn. 5 crediti formativi per la partecipazione
al convegno “Le nuove frontiere dell’esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia”, nell’anno
2013.
Alle ore 17,35 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
Richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per la partecipazione agli eventi indicati.

Il Consiglio, letta la richiesta, ritenuto che l’unico evento per il quale possono essere riconosciuti
crediti formativi all’Avv. * è quello nel quale la stessa ha svolto un intervento quale relatrice in data 23.11.2013
presso la Camera di Commercio di Chieti della durata presumibile di venti minuti, in quanto inserita nella fascia
oraria 17,30/18,30 unitamente ad altre due relatrici, delibera di riconoscere alla stessa due crediti formativi.
Rigetta la richiesta di riconoscimento dei crediti per la partecipazione ad altri eventi in quanto non attinenti alla
materia giuridica.
Richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per attività formative nell’ambito del diritto tributario
relativamente alle annualità 2012 e 2013.

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di riconoscere all’Avv. * nr. 14 crediti formativi.
Il Consiglio, esaminata la domanda formulata in data 18.2.2014 dall’Avv. *, la quale chiede l’attribuzione di
crediti formativi per la pubblicazione di nn. 2 articoli (“Università tra funzioni istituzionali e fondazioni di
diritto privato”, pubblicato sulla collana Percorsi di diritto amministrativo, e “La fondazione di partecipazione
per i servizi culturali: un modello ancora attuale?”, pubblicato sulla Rivista giuridica di diritto pubblico),
rilevato che l’istante ha prodotto copia dei predetti testi giuridici, visto l’art. 14 del regolamento integrativo per
la formazione permanente che prevede che per la pubblicazione di ogni articolo su riviste giuridiche a diffusione
nazionale, ovvero per ogni contributo ad opera collettanea, siano attribuiti da 2 a 6 crediti sino ad un massimo
di 24 crediti, delibera di attribuire all’Avv. *, per le su indicate pubblicazioni, nn. 12 crediti, da imputarsi
all’anno 2013.
D) RECUPERO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la domanda formulata dalla dott.ssa * in data 28.2.2014, la quale deduce di aver
conseguito solo nn. 8 crediti formativi nell’anno 2013 e chiede di poter recuperare i crediti mancanti entro e non
oltre giugno 2013, premesso che è scaduto anche il termine già concesso per il recupero dei crediti da imputare
all’anno 2013, respinge l’istanza, riservando ogni decisione in sede di verifica dell’autocertificazione del
triennio formativo.
Il Consiglio, rilevato che l’istante afferma di non aver più frequentato lo studio dal rilascio del certificato di
compiuta pratica (la medesima è iscritta al registro dei praticanti dall’8.11.2007), ai sensi dell’art. 17, commi 10,
11, 12, 13 e 14, l 247/12, delibera l’apertura del procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei
Praticanti e invita la dr.ssa * a presentare eventuali osservazioni entro il termine di gg. 30 dal ricevimento della
lettera raccomandata a.r. contenente l’invito, rappresentandole che ha facoltà di chiedere di essere sentita
personalmente.
Il Consiglio, esaminata la domanda formulata dall’Avv. * in data 6.3.2014, la quale chiede di poter recuperare
nn. 2 crediti formativi relativi all’anno 2013, premesso che è scaduto anche il termine già concesso per il
recupero dei crediti da imputare all’anno 2013, respinge l’istanza, riservando ogni decisione in sede di verifica
dell’autocertificazione del triennio formativo.
Alle ore 16,15 esce il Cons. Stramenga.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/13 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)



Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
9) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 46/13 proposto da * e * nei confronti dell’avv. * e *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. DI

SILVESTRE, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
- N. 71/13 proposto da * Presidente di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

SCOPONI, il quale riferisce che l’istanza rivolta alla Procura della Repubblica al fine di ottenere
informazioni circa l’esistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti a carico dell’iscritta non è stata
accolta sul presupposto che il COA non rivestirebbe la qualità di persona offesa. Il Consiglio, preso atto,
delibera di reiterare la richiesta facendo presente che dall’esposto risulta la presentazione di una querela a
carico dell’iscritta per cui ogni decisione a conclusione della fase preliminare non può prescindere dalla
verifica dell’esistenza o meno di un procedimento penale per gli stessi fatti è pregiudiziale. A tal fine,
rinnova la delega al Cons. Scoponi e proroga il termine per gli accertamenti preliminari di gg. 30.

- N. 76/13 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. d’Aloisio, considerato che, anche secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione, qualora non
sia comparso all’udienza l’avvocato nominato di fiducia dalla parte, l’unica legittimata e, comunque, avente
interesse all’esposto è la parte stessa; considerato che il presente esposto è stato inoltrato dal Presidente del
Tribunale di *, Dr. *, e che quindi non ricorrono i suindicati presupposti e condizioni; p.t.m. delibera di
archiviare l’esposto.

- N. 72/13 proposto da * nei confronti di avv. *. Il Cons. DI GIROLAMO riferisce quanto segue
:In data 20.11.2013 il sig. * segnalava al Presidente del C.O.A. la condotta dell’Avv. *, affermando che la
nominata professionista avrebbe “uno strano modo di difendere i propri assistiti”, vendendoli “alla controparte”,
fuorviandoli, descrivendo loro scenari apocalittici, prendendo “accordi con la controparte a svantaggio del
cliente”, occultando prove sino a che il proprio cliente non “viene messo con le spalle al muro.
Alla predetta segnalazione l’esponente allegava copia della lettera datata 17.11.2013, indirizzata all’Avv. *, con
la quale – riferendosi alle prestazioni professionali svolte dall’avvocato dietro mandato ricevuto dalla sig.ra * -
accusava la professionista di aver bloccato “tutto quello che poteva permettere” alla sua cliente “di difendersi”,
di vendere i propri clienti alla controparte, di “cercare di mettere in mezzo ad una strada persone che già di loro
hanno problemi”, definendola la “più squallida” che lui avesse mai incontrato.
L’Avv. *, con la memoria del 14.1.2014, ricostruiva in modo analitico il rapporto professionale intercorso con la
sig.ra *, allegando copiosa documentazione a sostegno delle proprie affermazioni.
In particolare, deduceva l’Avv. * di aver assistito la sig.ra * nel giudizio di separazione personale dal coniuge e
nel procedimento – azionato dal marito – volto al disconoscimento della paternità del di lei figlio, precisando di
aver conosciuto in quel contesto l’esponente il quale, assumendo di essere esperto in materia di separazione,
pretendeva di ingerirsi nella gestione della causa, dando indicazioni al legale sulle iniziative da intraprendere.
Aggiungeva l’Avv. * che, dopo aver casualmente incontrato l’esponente il quale stava depositando documenti in
cancelleria a sua insaputa (poi espunti dal fascicolo proprio a causa della irregolarità del deposito), aveva chiesto
spiegazioni alla propria mandante, ricevendosi la revoca del mandato.
Chiusosi il rapporto professionale per l’iniziativa della cliente, l’Avv. *, dopo aver ricevuto acconti in corso di
cause per € 2.600,00, chiedeva il saldo delle proprie prestazioni (pari a € 4.950,00), ricevendo, però, un
pagamento solo parziale, a mezzo assegno bancario di importo pari a € 1.268,40.
Così ricostruita la vicenda, emerge in tutta evidenza – da un lato - la genericità delle accuse mosse
dall’esponente all’Avv. *, senza addebito di alcuna condotta astrattamente idonea a configurare gravi infedeltà
del patrocinatore (a tal fine non rilevando la mancata produzione degli estratti conto bancari, non apparendo
detti documenti funzionali alla prova di fatti dedotti nel giudizio per la separazione personale ed essendo
quantomeno incerto il fatto che gli stessi fossero stati consegnati all’avvocato), e – dall’altra – la correttezza
dell’operato della professionista (desumibile dalla lettura degli atti e dei verbali di causa) sempre volto alla
tutela dei diritti della parte assistita, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento.
Non ravvisandosi alcuna violazione di norme deontologiche da parte dell’Avv. *, l’esposto va archiviato.
Alle ore 19,10 esce il Cons. d’Aloisio.
- N. 73/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

TORINO-RODRIGUEZ, delibera di delegare il Cons. Relatore ad approfondire le modalità attraverso le
quali si è svolta l’intervista, prorogando di giorni 30 il termine per ulteriori accertamenti.

Alle ore 20,20 esce il Cons. Manieri.
10) ODM: INTEGRAZIONE DELIBERA 27.2.14 VALUTAZIONE MEDIATORI
Il Consiglio delibera di integrare la delibera del 27.02.2014 nella parte relativa alla valutazione dei mediatori in
conformità alla proposta dell’ODM anche per quanto riguarda le modalità di effettuazione della valutazione



attraverso esaminatori esterni, come previsto dalla delibera del Coordinamento Nazionale e di ritenere
opportuno:
di sottoporre a valutazione tutti i mediatori iscritti all’ODM al fine di procedere alla revisione degli standard
qualitativi degli stessi e di conseguenza di aderire a quanto stabilito da Coordinamento forense in data
17/18.11.2013 nell’incontro di Pesaro e cioè di affidare tale valutazione ad osservatori esterni, come individuati
dal coordinamento forense, che svolgeranno l’incarico in forma gratuita con il solo rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed alloggio;
di istituire, all’esito della valutazione dei mediatori di cui al punto precedente, degli elenchi dei mediatori iscritti
all’ODM suddivisi, in base alle valutazioni ottenute, per fasce di valore al fine dell’assegnazione degli incarichi
e di modificare in tal senso il regolamento dell’ODM.
Alle ore 20,25 rientra il Cons. Manieri.
11) ACCORPAMENTO SPORTELLI CANCELLERIA E INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI
Il Consiglio dà atto di aver già deliberato nella parte relativa alle comunicazioni del Presidente, con riferimento
alla nota del Presidente del Tribunale sul procedimento telematico.
12) SERVIZIO CANCELLERIA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFESE D’UFFICIO E

PATROCINIO NON ABBIENTI
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, che riferisce di aver verificato con l’Agenzia di lavoro
interinale Orienta s.p.a. la possibilità di distaccare per due ore al giorno una delle due unità addette alla
Segreteria dell’ODM per lo svolgimento del servizio di collaborazione nella liquidazione dei compensi per le
difese d’ufficio e patrocinio dei non abbienti nel settore penale, previa comunicazione alla stessa, delibera di
distaccare la sig.ra Paola Fornaro alla Cancelleria Penale per lo svolgimento dell’attività sopraindicata per due
ore al giorno a decorrere dal 24.03.2014, mandando al Cons. Segretario di darne comunicazione all’Agenzia di
lavoro interinale e al Presidente di prendere accordi con il Presidente del Tribunale.
13) RICHIESTA DELLA FONDAZIONE F.A. DI RIMBORSO SPESE P.Q.M.
La Fondazione F.A. chiede il rimborso per spese di stampa e distribuzione fascicoli PQM nr. 1/2012 di €
15.251,23. Il Consiglio, preso atto, delibera di rimborsare l’importo nella misura dovuta, mandando al Cons.
Tesoriere per i provvedimenti conseguenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,45 esce l’avv. Squartecchia e assume le funzioni il Cons. Cappuccilli.
14) ESPOSTO 28.2.14 DI *
Il sig. * chiede all’avv. * la restituzione dell’importo di € 6.500,00, pari all’importo liquidato a suo carico, quale
soccombente, per spese di lite, in primo grado e in appello.
Il Coa, esaminata la nota del 26.2.14 a firma di * delibera di esperire il tentativo di conciliazione delegando
all’uopo il Cons. La Morgia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

15) RICHIESTA 27.2.14 DOTT. * DI ACCESSO ATTI
Il dott. * chiede il rilascio integrale in bollo dei documenti indicati nell’istanza.
Il Coa, esaminata la nota del 19.2.14 prot. Il 27.2.14 n.* ritenuto che la stessa è priva di sottoscrizione, delibera
il non luogo a provvedere.
16) COMUNICAZIONE AVOCAT *
L’avocat * ha depositato certificato di iscrizione all’Uniunea Nationala a Barourilor din Romania con relativa
traduzione e asseverazione.

Il COA prende atto della dichiarazione di permanenza dell’iscrizione all’Unionea nationala a Barourilor din
Romania-BAROUL BUCURESTI, Str. Academiei nr 4-6 sc. B, et. 3 , ap. 31 sector 3 Bucuresti.
17) ORDINE AVVOCATI CROAZIA: CONVENZIONE
Il Coa, esaminata la nota del 18.2.14 del Presidente della Camera degli avvocati di Spalato e la bozza di
convenzione ad essa allegata delibera di recepire la proposta dandone conferma alla predetta Camera di Spalato
autorizzando sin d’ora il Presidente alla sottoscrizione.
18) DELIBERE ASSEMBLEARI DI LECCE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Si rinvia stante l’assenza del cons. Stramenga.
19) COMUNICAZIONE TAR PESCARA SU COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO
Il TAR di Pescara comunica la costituzione delle commissioni per il patrocinio a spese dello Stato
Il Coa prende atto.
20) VARIE ED EVENTUALI



a) P.C.T. pubblicazione elenco strumenti uso gratuito redazione atti deposito telematico (relatore avv.
Cappuccilli).

Il Coa delibera di darne comunicazione ai Colleghi a mezzo lettera informativa
b) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito il 20.2.14 dal Cons. Febbo
tra i sigg.ri *, legale rappresentante della *, e l’avv. *.
c) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito il 20.2.14 dai Cons.ri Febbo
e Manieri, delegati dal COA nella riunione del 30.1.14, tra la sig.ra * e l’Avv. *.
Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


